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COMUNE DI CESANO MADERNO
CONSEGNATO~l

1 ~ G I u 2009

Spett. le Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A.
c.a. Direttore Tecnico
Piazza della Repubblica, 32
20124 MILANO

Comune di Cesano Maderno
c.a. Sindaco Paolo Vaghi
Piazza Arese, 12
20031 Cesano Maderno

Oggetto: Osservazioni al progetto definitivo di Pedemontana a cura dell' Associazione Sacra
Famiglia - Comitato di quartiere di Cesano Maderno (Tratta 82)

Spett.le Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.,
il progetto definitivo di Pedemontana per la tratta B2, come pubblicato sul sito web istituzionale
(http://www.pedemontana.com). non prevede più la strada di arroccamento. Non è difficile
comprendere una scelta fatta per ridurre l'impatto di una Pedemontana in superficie e non più
totalmente interrata come era nel progetto preliminare e come anche noi - come l'Amministrazione
Comunale - abbiamo fortemente auspicato in alternativa alla cosiddetta B2 veloce. Ma ora
dobbiamo ragionare sul progetto definitivo: né più sulla B2 veloce, né su Pedemontana interrata.
La strada di arroccamento aveva un suo significato ben determinato che Autostrada Pedemontana
conosce molto bene. Il rischio concreto è che le funzioni di strada di arroccamento verranno
svolte in buona misura dalla vecchia e sempre utile Via Nazionale dei Giovi (SP44bis) che
già oggi è satura.

r- Alla luce di questa importante novità l'Associazione che rappresento ritiene essenziale che il
progetto definitivo di Pedemontana comprenda necessariamente i seguenti interventi:

1) La riqualificazione della Nazionale dei Giovi adottando le seguenti opere:
sostituire in tutti i tratti dove è tecnicamente possibile i semafori con le rotatorie
per rendere più fluido il traffico (ad iniziare dall'incrocio della Nazionale dei
Giovi con Via Cesare Battisti);
prevedere una serie di attraversamenti pedonali in sicurezza (ad es. mediante
l'impiego di semafori a chiamata);
creare - o sistemare laddove presenti - i marciapiedi;
sistemare i parcheggi a servizio delle attività commerciali presenti sulla strada;
dotare la strada di adeguata illuminazione pubblica.

2) La descritta riqualificazione della Nazionale dei Giovi inizi e termini prima dell'avvio
dei lavori nella tratta 82 previsto dal cronoprogramma pubblicato sul sito di
Pedemontana per maggio 2011 per fare in modo che quando la Nazionale dei Giovi verrà
chiamata durante la fase di cantiere a supplire in parte alla Superstrada Milano-Meda, essa
sia già stata messa in condizioni di supportare un volume di traffico superiore a quello
attuale.
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3) Si facciano tutti gli sforzi e si adoperino tutte le accortezze perché per tutti i residenti dei
Comuni della tratta B2 e dei comuni circonvicini (es. Bovisio Masciago, Limbiate,
ecc.), che attualmente usano gratuitamente la superstrada Milano-Meda per gli
spostamenti nord-sud siano esonerati dal pagamento del pedaggio per fare in modo che
buona parte del traffico locale continui ad usare quel tratto di Pedemontana che userà il
sedime della superstrada Milano-Meda (SP35).

D'altra parte, e di questo siamo molto soddisfatti, la richiesta della riqualificazione della Nazionale
dei Giovi è contenuta nella delibera della Giunta Comunale di Cesano Maderno del 12 maggio
2009 numero 141 al punto 2 t), delibera già inviata nei termini ad Autostrada Pedemontana,
segno dell'attenzione con cui i nostri amministratori hanno seguito e seguono la vicenda. Abbiamo
però ritenuto necessario specificare quali sono gli interventi che si devono includere nella
riqualificazione sottolineando contemporaneamente !'importanza dei tempi entro cui essa deve
necessariamente essere portata a termine.

dr. Gianluca D'Amato
Presidente dell'Associazione Sacra Famiglia - Comitato di Quartiere
Via Padre Boga, 11 O }
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Accettazione RACCOMANDATA RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in sta~patello
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SERVIZI ACCESSORI

RICHIESTI
Contrassegnare la
casella ìnteressata

DVia aerea

D Assegno € ..

Sez.07Fraz.
Causale: R
P~p.R,gr.: 10
St?HtltAgg.: AR

Op~raz.0083
18/06/24;09 13:39

3,40 Affr.f€ 3,40

D Raccomandata

pAssicurata

Data di spedizione

DPacco

o
Fi ma per esteso del .licevente Data l Firma dell'incaricato alla distribuzione
(N ~ o Cognome)
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